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Notizie dal Comune

Cerimonia a ricordo dei coniugi Bolzan

Il Comune di Padova organizza una cerimonia per lo scoprimento di una targa per ricordare i coniugi Bolzan che dal 1931
al 1970 accolsero nella loro casa 36 neonati abbandonati.
quando: sabato 12 ottobre alle 11.00
dove: via Ognissanti, 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205038 - 5095 - 5557 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Percorso sulla violenza sulle donne

Il Consiglio di Quartiere 3 Est, in collaborazione con alcune associazioni, presenta un percorso per affrontare il tema della
violenza sulle donne e sul femminicidio. Vengono proposte una serie di attivit� divulgative e di promozione che
affrontano il fenomeno da pi� punti di vista e mediante vari canali di comunicazione. 
quando e dove: primi appuntamenti
- sabato 19 ottobre alle 9.30 - convegno �Mi riconosci? Percorsi sulla violenza di genere� presso la sala Consiliare del

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=18450&pk_campaign=Newsletter_1977
mailto:relazioni.esterne@comune.padova.it


Centro Civico, via Boccaccio, 80 
- luned� 21 ottobre alle 20.30 - spettacolo teatrale �(S)leg�mi - costretti in un abbraccio troppo stretto� presso
l'auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8204206

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Conferenze in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner

Seconda conferenza del ciclo sul melodramma su "Giuseppe Verdi� organizzata dall�associazione Progetto
Formazione Continua.
quando: venerd� 11 ottobre alle 16.00 
dove: aula Magna del liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, 9
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377 1781460 (lun-
ven dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Rassegna teatrale �Teatroforum per un teatro d'arte�

L'Istituto di sperimentazione e diffusione del teatro per i ragazzi e giovani - Centro studi Giovanni Calendoli organizza una
rassegna teatrale che ha lo scopo di divulgare, soprattutto presso i giovani ma non solo, un teatro di qualit� attraverso
una formula originale e coinvolgente.
quando: venerd� 11 e 25 ottobre; venerd� 8 e 22 novembre, alle 21.00
dove: Teatro di San Bellino, via Jacopo della Quercia, 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8808792 - 393 9812287, scrivere all'indirizzo e-mail
info@teatroragazzi.com o consultare il sito www.teatroragazzi.com

Incontro �Nasce un beb�, meno oggetti e pi� affetti�

L�associazione Insieme asd organizza un incontro in occasione della settimana mondiale dell�allattamento.
quando: sabato 12 ottobre alle 15.30
dove: Villa Draghi, via E. Fermi, 1 - Montegrotto Terme 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://assinsieme.com/wp/?cat=112, telefonare al numero 349 1051953 o
scrivere all'indirizzo e-mail info.assinsieme@gmail.com

Incontro a Villa Breda

Le associazioni culturali Benvenuto Cellini e ViviAmo Villa Breda invitano la cittadinanza alla giornata conclusiva del
progetto "Parco Scenico nella natura, con la natura, alla natura", durante la quale si svolger� la premiazione dei giovani
artisti partecipanti al 1� Concorso Nazionale di Land Art. 
quando: domenica 13 ottobre alle 16.00
dove: Villa Breda, via San Marco, 219
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.vivi-amovillabreda.blogspot.it/, telefonare al numero 338 1446946 o
scrivere all'indirizzo e-mail lucia.barbato@tiscali.it

Incontro �La donna migrante�

L'associazione VIDES Veneto promuove un incontro di formazione per volontari e operatori impegnati in servizi per
migranti. L'incontro � gratuito, � gradita la prenotazione entro il 10 ottobre.
quando: domenica 13 ottobre alle 9.15
dove: via Orsini, 15
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 6609206 o scrivere all'indirizzo e-mail videsma@fmapd.it

Conferenza sulle problematiche familiari
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L�Associazione Padri Separati, promotrice della bi-genitorialit� nelle situazioni critiche e conflittuali della coppia,
presenta la conferenza/dibattito "Associazioni e Istituzioni (Enti Locali): due forze in campo per cercare soluzioni positive
ed aiuti da proporre alle persone coinvolte nelle crisi familiari. Iniziative e proposte".
quando: luned� 14 ottobre alle 21.00
dove: presso la sala del Consiglio di Quartiere 4, via Sanmicheli, 65 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/padriseparatipd, telefonare al numero 049
8760086 o scrivere all'indirizzo email l.palamidessi@libero.it

Incontri e laboratori sulla partecipazione delle donne allo spazio pubblico

Il Centro Veneto progetti donna e il Centro documentazione donna Lidia Crepet organizzano un ciclo di incontri che
trattano la partecipazione attiva delle donne allo spazio pubblico. Oltre agli incontri vengono proposti due laboratori ad
iscrizione obbligatoria. L�iniziativa � sostenuta dalla Commissione per le pari opportunit� del Comune di Padova.
quando: fino al 10 dicembre; prossimo incontro marted� 15 ottobre� 
dove: luoghi diversi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare i siti www.centrodonnapadova.it, www.centrolidiacrepet.it, telefonare ai
numeri 345 9948956 - 049 8205210 o scrivere agli indirizzi e-mail comunicazione@centrodonnapadova.it -
pariopportunita@comune.padova.it

Corsi "Yoga per il benessere"

L�associazione Durgananda asd organizza corsi di yoga specifici per gravidanza, parto e menopausa.
quando: 
- corso di yoga in gravidanza: marted� e/o venerd� dalle 10.00 alle 12.00 oppure dalle 18.30 alle 20.00
- corso intensivo di yoga per il parto in 4 incontri di coppia: mercoled� dalle 20.30 alle 22.30 
- corso di yoga verso e in menopausa: luned� dalle 18.30 alle 20.00 e/o gioved� dalle 9.30 alle 11.00 
dove: via Eraclea 12, zona Mandria 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6090947 o scrivere all'indirizzo e-mail info@durgananda.it

Convegno sulla psicoterapia e spettacolo

L�Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia analitica di gruppo e analisi istituzionale
(AS.Ve.Gr.A.) presenta in convegno e uno spettacolo musicale.
quando e dove:
- sabato 19 ottobre, convegno �Modellare e rimodellare individuo, gruppo, famiglia: la costruzione del processo di cura
dall�et� evolutiva alla salute mentale� presso la sala Pontello, OIC - Opera Immacolata Concezione, via Toblino, 53 
- venerd� 25 ottobre dalle 20.00, premio Franco Fasolo per la miglior tesi su psicoterapia di gruppo e spettacolo musicale
del gruppo �Psicantria� presso la Fornace Carotta, via Siracusa, 61 
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@asvegra.it o telefonare al numero 347 9604163

Incontro del gruppo esperantista

L�associazione Gruppo Esperantista padovano "G. Saggiori" organizza una celebrazione per il centenario dalla
fondazione.
quando: domenica 20 ottobre 
dove: auditorium del Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.esperanto-padova.it, telefonare al numero 049 693155 o scrivere
all'indirizzo e-mail laura_gp@libero.it

Rassegna di cinema israeliano

L�associazione Italia Israele di Padova, nell�ambito della 4^ rassegna del cinema israeliano, presenta due proiezioni.
quando:
- luned� 28 ottobre alle 20:45 �Emek Tiferet� (Il giardino di Hannah) di Hadar Fridlich
- luned� 21 ottobre alle 20:45 �ha Tzalmania� (�Life in Stills�) di Tamar Tal
dove: sala Cinema Fronte del Porto del CdQ 4 Sud-Est, via S. Maria Assunta
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070
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Incontro "Yoga per una salute globale"

L�associazione Ynsula presenta un incontro con testimonianze sulla relazione tra lo yoga e lo star bene.
quando: sabato 26 e domenica 27 ottobre 
dove: via Saccardo, 4
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ynsula.it, telefonare al numero 049 831005 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@ynsula.it

Incontro "La carezza mancata"

L�Associazione internazionale per la diffusione della psicodiscendenza � ASDIP organizza una giornata esperienziale
interattiva di approfondimento ed analisi dei gesti base di educazione al contatto ed all'affettivit� sviluppata nell'ambito
familiare.
quando: sabato 19 ottobre dalle 9.30 alle 18.30
dove: via Monsignor Fortin 35 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.psicodiscendenza.it, telefonare al numero 368 3762960 o scrivere
all'indirizzo e-mail assistente@psicodiscendenza.it

Corso di formazione "Facilitazione linguistica e intercultura"

L�associazione Amici dei Popoli Padova organizza un corso per chi vuole approfondire le tematiche relative
all�intercultura e al fenomeno migratorio, preparatorio allo svolgimento di attivit� di volontariato all�interno del progetto
di facilitazione linguistica con minori di origine straniera.
quando: da luned� 21 ottobre
dove:�presso la parrocchia Ges� Buon Pastore, via T. Minio n. 19 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com

Mostra "Non solo pesci"

L'Unione Parkinsoniani Padova "Vivere e Sorridere" Onlus propone la mostra del proprio socio Giancarlo Callegari.
L'autore sar� presente tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
quando: dal 14 al 21 ottobre
dove: Caff� Pedrocchi - sala Ottagona 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 2106345 o scrivere all'indirizzo e-mail
UPviveresorriderePD@gmail.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

"Occupiamoci!" - Bando giovani e lavoro

Il bando � rivolto a organizzazioni non profit e attivit� di imprenditorialit� sociale che favoriscano l�inserimento
lavorativo di giovani in situazione di disagio sociale. I progetti vincitori riceveranno un finanziamento a fondo perduto.
quando: le domande vanno presentate entro il 31 ottobre
Per ulteriori informazioni consultare il sito www. progettogiovani.pd.it

Torna al sommario

Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.
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URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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